
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA FOGNARIO ZONA RONCHI – COMUNE DI MASSA

Committente: Gaia Spa
Importo dell’opera: 3.875.000,00 €
Prestazioni effettuate: Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Durata incarico: Novembre 2016-Gennaio 2017

Descrizione intervento: Il litorale di Massa Carrara presenta a volte alcune criticità legate alla qualità delle acque di balneazione, a causa di analisi non
conformi ai limiti, che fanno sì che alcune fasce costiere vengano a volte dichiarate non balneabili; una delle cause di ciò è stata individuata nella mancanza di
rete fognaria in ampie zone delle località di Ronchi e Poveromo.
Il presente progetto, suddiviso in Lotto 1 e Lotto 2, è appunto volto al potenziamento della rete fognaria delle località citate: esso prevede la realizzazione di
nuovi tratti di fognatura a gravità e in pressione, tali da raccogliere le acque reflue dei aree abitate in questione e inviarle a depurazione in direzione
dell'impianto di Lavello 2, passando per l'ex depuratore Le Querce che avrà la funzione di stoccaggio delle acque di prima pioggia.
Contestualmente all'intervento sulla rete fognaria, è previsto un risanamento delle tubazioni dell'acquedotto, volto alla sostituzione di alcune condotte
idriche ormai vetuste.



COLLETTAMENTO REFLUI FOGNARI DELLA FRAZIONE DI PONTICINO E DEGLI SCARICHI LIBERI PRESENTI SUL TORRENTE ORENO 
AL NUOVO DEPURATORE DI LATERINA. II STRALCIO

Committente: Nuove Acque Spa
Importo dell’opera: 172.454.,9 €
Prestazioni effettuate: Progettazione esecutiva
Durata incarico: Gennaio-Aprile 2016

Descrizione intervento: Il progetto nel suo complesso è finalizzato sia al
potenziamento del sistema fognario dell’intero comune di Laterina ed al suo
successivo collegamento all’impianto di trattamento delle acque reflue, sia al
risanamento ed alla bonifica dei corpi idrici sopra menzionati mediante la
captazione degli scarichi liberi che in essi vengono recapitati, ed al loro
collettamento al depuratore di Laterina.
Nel progetto sono state prese in esame le interferenze tra il tracciato delle
condotta fognaria e i corsi d’acqua, la rete stradale nonché i sottoservizi
presenti nella zona.
Lo stralcio progettuale, in sintesi, prevede:
l’intercettazione dello scarico libero che attualmente sversa i reflui
provenienti dalla zona nord ovest del centro abitato di Laterina nel Torrente
Oreno;
la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura a gravità di circa 136 metri
in sostituzione di quella esistente con recapito nel pozzetto scolmatore;
la realizzazione di un pozzetto scolmatore (A) nei pressi dell’attuale scarico
libero per la separazione delle acque nere da quelle meteoriche;
la realizzazione di una nuova stazione per il sollevamento dei reflui (IS5) da
convogliare al depuratore di Laterina;
la posa in opera di un collettore in pressione di circa 1200 m per il
convogliamento dei reflui stessi al depuratore di Laterina.



RIORDINO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DEGLI AGGLOMERATI DI CITTA'DELLA PIEVE  DALLA LAGUNA DI S. LUCIA  
AL DEPURATORE DI LA TROVA  (PAR-FSC 2007-2013)

Committente: Umbra Acque Spa
Importo dell’opera: 561.788,95 €
Prestazioni effettuate: Progettazione definitiva, esecutiva Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori, Csp
Durata incarico: Giugno-Settembre 2015 – Direzione Lavori in corso d’opera

Descrizione intervento: Il progetto si inseriva nell'ambito degli interventi
previsti per il riordino del sistema di raccolta e depurazione degli agglomerati
di Città della Pieve (PAR-FSC 2007-2013), che prevedeva nel complesso la
riorganizzazione di tutto il sistema di collettamento e depurazione con
l'eliminazione di scarichi liberi ed il loro collettamento fino al depuratore che
verrà realizzato in Loc. La Trova.
Le opere specifiche previste nel progetto sono di seguito descritte:
1.dismissione Fossa Imhoff Via Camparca e realizzazione di sollevamento con
relativa condotta di collegamento con l'attuale Fossa Imhoff Loc. Corleone;
2.dismissione Fossa Imhoff Loc. Corleone e realizzazione di sollevamento con
relativa condotta di collegamento con la rete delle acque nere della
lottizzazione denominata Corposodo;
3.interruzione dell'alimentazione della Laguna areata di S. Lucia e
realizzazione di sollevamento con relativa condotta di collegamento con il
sollevamento di Loc. La Trova.
4.adeguamento del sollevamento di Loc. La Trova di collegamento con
l'attuale Laguna Areata di Loc. La Trova.



INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLE LOCALITA' ELLERA, COMPIOBBI E
GIRONE NEL COMUNE DI FIESOLE RECAPITANTE NEL FIUME ARNO

Committente: Acque Toscane Spa
Importo dell’opera: 2.866.047,73 €
Prestazioni effettuate: Progettazione preliminare
Durata incarico: Novembre-Dicembre 2015

Descrizione intervento: L'intervento prevede la realizzazione di circa 8km di
condotte suddivise tra rami in pressione e a gravità, il tracciato principale si
svilupperà sulla Via Aretina mentre le reti accessorie interessano viabilità
secondarie.Inoltre in alcuni punti saranno interessati gli argini del Fiume Arno
e del Sambre. I centri abitati del Comune di Fiesole interessati dal progetto
risultano delimitati dalla sponda destra del Fiume Arno e sono, da monte
verso valle, Ellera, Compiobbi, Anchetta e Girone. Oltre a queste frazioni sono
presenti case sparse lungo tutta la Via Aretina.
Al fine sia di approfondire e di raggiungere un'ottimizzazione del costo globale
di costruzione e di manutenzione/gestione dell'opera si è provveduto ad
individuare le possibili strategie di intervento, integrando le informazioni
relative al quadro conoscitivo, svolgendo le seguenti attività:
-Sopralluoghi sulla rete fognaria e sugli scarichi esistenti;
-Rilievi topografici di dettaglio su alcuni punti della rete fognaria;
-Incontri con tecnici di Acque Toscane, Comune di Fiesole e AIT;
-Georeferenziazione dei contatori e stima delle portate recapitanti in
fognatura.



COLLETTAMENTO REFLUI FOGNARI DALLA FRAZIONE DI PONTICINO E DEGLI SCARICHI LIBERI PRESENTI SUL TORRENTE ORENO 
ED IN LOCALITÀ IMPIANO AL NUOVO DEPURATORE DI LATERINA. I STRALCIO 

Committente: Nuove Acque Spa
Importo dell’opera: 695.927,05 €
Prestazioni effettuate: Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione
lavori
Durata incarico: Febbraio-Maggio 2011 – Direzione lavori in corso

Descrizione intervento: : Il I stralcio del progetto di collettamento dei
reflui fognari della frazione di Ponticino, della Loc. Ghiaccera in Laterina
e degli scarichi liberi presenti sul torrente Oreno ed il località Impiano, al
depuratore di Laterina è finalizzato al potenziamento del sistema
fognario dell'intero Comune di Laterina ed al successivo collegamento
all' impianto di trattamento delle acque reflue, ed è volto al risanamento
ed alla bonifica dei corpi recettori sopradetti mediante la captazione
degli scarichi in essi recapitanti ed il loro collettamento al depuratore di
Laterina.
Le località interessate dall'intervento sono servite attualmente da una
rete fognaria mista, in cui vengono convogliate sia le acque meteoriche
sia le acque nere provenienti dagli edifici esistenti, che scarica a cielo
aperto nei fossi presenti nella zona. In particolare nella frazione di
Ponticino verranno intercettati gli scarichi liberi presenti nel borro
Ganascione, nel fosso campestre in zona via Maggio e nel fosso del
Palazzo. Nella frazione di Impiano verranno intercettati i due scarichi
liberi presenti nel fosso campestre in prossimità del centro abitato. In
prossimità del centro abitato di Laterina, verrà intercettato lo scarico
libero presente nel torrente Oreno proveniente dalla parte nord - ovest
del centro storico di Laterina.
Nel progetto sono prese in esame le interferenze tra il tracciato delle
condotte fognarie da realizzare e quello dei corsi d' acqua, della rete
ferroviaria e della rete autostradale A1 presenti nella zona
Al fine di raggiungere un'ottimizzazione del costo globale di costruzione
e di manutenzione/gestione dell'opera è risultato necessario effettuare
un corretto dimensionamento degli impianti di sollevamento previsti nel
progetto ed effettuare una corretta scelta dei materiali da impiegare.



RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI LARI PROV. DI PISA

Committente: Acque S.p.A. - Acque ingegneria Srl
Importo dell’opera: 1.667.491,46 €
Prestazioni effettuate: Progettazione e Assistenza al Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Durata incarico: Progettazione Dicembre 2009 – Marzo 2010

Direzione Lavori Settembre 2010 - Luglio 2011

Descrizione intervento: Il centro storico di Lari, nella parte sud è servito da
una rete fognaria mista in cui vengono convogliate sia le acque meteoriche sia
le acque nere provenienti dagli edifici esistenti. La parte nord del centro
abitato è stata interessata da interventi di risanamento idrico e fognario nel
2006 ed è pertanto collegata con l’impianto di depurazione ubicato più a
nord.
Nel presente progetto si prevede la separazione della rete fognaria esistente
in reti separate bianca e nera, l’intervento, quindi, si inserisce nell’ottica di
completamento della separazione del reticolo fognario del paese.
La rete acquedottistica esistente verrà risanata in modo tale da permettere
sia maggiori portate e pressioni sia una migliore qualità.
Nel centro storico l’intervento riguarderà, oltre alla sostituzione di vecchie
canalizzazioni Telecom, Enel e l’interramento della linea aerea
dell’illuminazione pubblica, anche la realizzazione di nuova pavimentazione in
pietra serena rigata lungo le strade interne alla seconda cerchia muraria.
.



ACCENTRAMENTO DEPURAZIONE: REALIZZAZIONE DEI NUOVI COLLETTORI DI VIA DI GAGNO, VIA LENIN E LA FONTINA 
CON COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI SAN JACOPO - I LOTTO MICROTUNNELLIG

COMUNE DI PISA
Committente: Acque S.p.A. - Acque Ingegneria S.r.l.
Importo dell’opera: 711.000,00 €
Prestazioni effettuate: Assistenza alla progettazione esecutiva e assistenza alla Direzione Lavori
Durata incarico: Progettazione 2007-2008  

Direzione Lavori Marzo-Settembre 2009

Descrizione intervento: Il progetto si pone l’obiettivo di completare il sistema di collettamento dei reflui dell’area di Pisa Nord-Est verso l’impianto di S.
Jacopo con interventi sia di risanamento e sostituzione di alcuni collettori esistenti sia di nuova realizzazione. Il I Stralcio prevede il risanamento della rete in
arrivo al depuratore di San Jacopo mediante la realizzazione di una nuova condotta a gravità Ø1200, in sostituzione dell’ultimo tratto del collettore esistente
in cls Ø800 lungo Via di San Jacopo.
Per la parte di tracciato in ingresso al depuratore e per quella interferente con la viabilità il nuovo collettore verrà realizzato in gres e posato con la tecnologia
del microtunnelling in modo tale da ridurre al minimo l’impatto con l’ambiente circostante e la necessità di spostamento di sottoservizi esistenti.



PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI VICOPISANO AI FINI DEL CONFERIMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE AI DEPURATORI DI PONTEDERA E CASCIANA

Committente: Acque Ingegneria S.r.l.
Importo dell’opera: 1.199.044,79 €
Prestazioni effettuate: Assistenza alla progettazione esecutiva.
Durata incarico: Luglio  - Agosto 2008. 

Descrizione intervento: Il presente intervento ha per oggetto la ristrutturazione e l’estensione della rete fognaria di Vicopisano ed ha per obiettivo
quello di concentrare su due impianti esistenti a Pontedera ed a Cascina il carico di acque reflue che, attualmente, viene ripartito su sette impianti di
depurazione, tutti in destra d’Arno, permettendo la dismissione di questi ultimi. E’ stato così deciso di realizzare due distinti collettori intercomunali, in
massima parte ricadenti sul territorio di Vicopisano. Il primo, nella parte orientale, all’inizio del quale convergono le condotte prementi provenienti
dagli impianti di depurazione di Bientina e Buti, e che proseguirà, per accogliere le acque oggi trattate nel depuratore di Vicopisano, fino ad un impianto
di sollevamento per mezzo del quale i liquami raccolti saranno inviati fino all’impianto di Calcinaia e successivamente, attraversando l’Arno, nella rete di
Pontedera.
Il secondo, nella parte occidentale del territorio comunale, avrà origine dall’impianto di Lugnano, servirà la zona industriale di Pian di Noce e proseguirà
nell’abitato di Uliveto intercettando l’odierna alimentazione dell’impianto di depurazione. In prossimità del ponte della Zambra viene previsto un
impianto di sollevamento, al quale perverrano anche i reflui di Caprona e di Calci e, tutte quante queste acque usate saranno, per mezzo di una
condotta in attraversamento dell’Arno, recapitate nella rete fognaria di Zambra con destinazione impianto di trattamento di Cascina


